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AVVISO PUBBLICO ALLA CITTADINANZA 
 

PER LE FAMIGLIE IN TEMPORANEO STATO DI DIFFICOLTA’ 
SOCIO-ECONOMICA CAUSA EMERGENZA COVID-19  

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N 74 DEL 14/05/2020 “MISURE PREVISTE NELLA DELIBERA 
DI GIUNTA COMUNALE RIPARTI MARTELLAGO PIANO PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO 
ECONOMICO ALLA NOSTRA COMUNITA’ PER CONTRASTARE L’EMERGENZA COVID 19”. 

 

Le misure previste sono le seguenti: 

1. T.A.R.I. (Tassa sui rifiuti) – agevolazioni sulla parte variabile della T.A.R.I. 
riferita al primo quadrimestre 2020; 

2. BONUS CENTRO ESTIVO – contributo una tantum per ogni figlio che durante 
l’estate 2020 parteciperà ad attività di centri estivi, realizzate nel territorio 
comunale di Martellago. Solo per minori disabili è previsto la frequenza di centri 
estivi  anche fuori Comune  (importo massimo € 80 a figlio); 

3. PROGETTO CONNETTIVITA’ RETE INTERNET – contributi a fondo perduto per 
favorire la connettività alla rete internet a supporto delle diverse esigenze 
scolastiche (importo massimo € 100 a famiglia), per nuova attivazione, 
potenziamento o mantenimento del servizio esistente; 

4. PROGETTO SCUOLA A DISTANZA – contributo a fondo perduto per l’acquisto 
di strumentazione informatica (ad es. tablet, personal computer, stampante, 
ecc…) funzionale alla didattica scolastica da remoto (importo massimo € 100 a 
studente). 

CRITERI DI ACCESSO:  

a) In riferimento alla situazione economica corrente, il nucleo deve disporre al 
momento della domanda di un’entrata mensile pro-capite inferiore ad € 250,00 
(duecentocinquanta/00). Con questa si intende: la somma di tutte le entrate di 
qualsiasi natura - detratte le spese per locazioni, ratei mutui o prestiti e bollette 
acqua/luce/gas - suddivisa per il numero dei componenti del nucleo familiare;  

b) Relativamente a risparmi/giacenze/accantonamenti di qualsiasi titolo e forma al 

31.05.2020, tutti i componenti del nucleo devono complessivamente possedere un 

patrimonio mobiliare di importo inferiore o uguale ad € 10.000; 

c) Per le misure Bonus centro estivo, Progetto connettività rete Internet e Progetto 

scuola a distanza, nel nucleo anagrafico deve essere presente almeno un minore in 

età scolare o studente universitario non lavoratore;  

d) Il richiedente deve possedere al momento della domanda la documentazione 

attestante la spesa effettivamente sostenuta. 



ALLEGATO A ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 84  DEL 08/06/2020 

 

COMUNE DI MARTELLAGO 
P. IVA: 00809670276     CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA         C.F.: 82003170279 

SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI 
 

 

2 

 

e) Qualora tale spesa fosse oggetto di ulteriore contributo da parte di altri soggetti 

pubblici, la somma dei contributi non potrà eccedere la spesa stessa. 

SONO ESCLUSI i nuclei familiari il cui reddito si è basato, dall’inizio dell’emergenza ad 

oggi, esclusivamente su entrate da lavoro pubblico, in quanto non sono stati colpiti 

dall’emergenza economica in questione. 

I criteri di priorità nella gestione delle risorse sono i seguenti: 

1. priorità assoluta sarà data ai nuclei familiari composti da soggetti appartenenti ad una 

delle categorie classificabili come “lavoratori fragili”: occupati precari, collaboratori 

familiari e assimilati che per effetto delle restrizioni imposte dall’emergenza COVID 

19, abbiano perso l’unica fonte economica di sostentamento familiare ed i nuclei 

familiari che siano privi di occupazione a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 

19, nel cui ambito tutti i componenti siano attualmente disoccupati o privi di 

occupazione lavorativa. Fra questi sarà riconosciuta ulteriore priorità ai nuclei 

monogenitoriali; 

2. nuclei familiari nel cui ambito vi siano lavoratori autonomi o dipendenti con esclusione 

di coloro che hanno usufruito e usufruiranno dell’indennità di € 600 o altre forme di 

sostegno al reddito, previste dal D.L. n. 18 del 17.03.2020 “Cura Italia” e successivo 

D.L. n. 34 del 19.05.2020 “Decreto Rilancio”. Fra questi sarà riconosciuta ulteriore 

priorità ai nuclei monogenitoriali. 

 

ATTENZIONE 

Saranno effettuati opportuni controlli a campione e comunque ogni qualvolta sussistano 
ragionevoli dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni presentate, informando sin d’ora 
che le dichiarazioni mendaci, rese in atto pubblico, costituiscono responsabilità civile e 
penale. L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli anche a mezzo dell’ausilio 
degli organi di Polizia Tributaria e/o Agenzia delle Entrate. 

L’erogazione dei contributi avverrà fino ad esaurimento delle risorse dedicate agli 
interventi in questione.   
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  

Ciascun nucleo familiare potrà presentare un’unica domanda per richiedere l’accesso 
alle diverse tipologie di misure, dal 1 Luglio 2020 ed entro il 31 agosto 2020 (ferma 
restando la possibilità di una chiusura anticipata dei termini, per esaurimento delle 
risorse). 

 

L’istanza andrà presentata: 

- esclusivamente con l’utilizzo del modello predisposto, scaricabile dal sito web 
istituzionale www.comune.martellago.ve.it oppure da ritirare presso l’espositore presente 
all’esterno dell’edificio retrostante la sede municipale (P.zza Vittoria 8 – Martellago), che 

http://www.comune.martellago.ve.it/
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ospita gli uffici Protocollo e Demografici; 

- mediante posta elettronica (ai seguenti indirizzi info@comune.martellago.ve.it oppure  

comune.martellago.ve@pecveneto.it) o, in alternativa, la domanda potrà essere inserita 
nell’apposita cassetta postale, situata all’esterno dell’edificio retrostante la sede 
municipale (P.zza Vittoria 8 – Martellago), che ospita gli uffici Protocollo e Demografici; 

- con allegata la scansione/fotocopia di un documento di identità di chi presenta la 
domanda; 

- con allegata tutta la documentazione utile ad attestare le spese effettivamente 
sostenute relative al/i contributo/i che si intendono richiedere.  

Per Informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizio Sociale al n. 041/5404121 (da 
lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00) oppure all’indirizzo e-mail: 
servizisociali@comune.martellago.ve.it.  

 
 
Martellago, 08/06/2020            Il Sindaco 

              Andrea Saccarola 
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